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Circolare n. 10

Ferrara, 11 settembre 2020
Ai docenti
Al personale ATA
Alle studentesse e agli studenti
Alle famiglie

Oggetto: indicazioni operative per lo svolgimento delle lezioni 14-27 settembre 2020
Si trasmette la scansione oraria delle lezioni per le prime settimane:
Attività
Ingresso
Prima ora
Seconda ora
Terza ora
Intervallo
Quarta ora

Orario
8,00-8,10
8,10-9,10
9,10-10,10
10,10-11,00
11,00-11,15
11,15-12,10

Con l’occasione si comunica la dislocazione delle classi e le modalità di accesso:
Sede

Sede 1
Via Bovelli

Classi
1K
4K

(A)Aula/(P)Piano
A8/ P2
A1/ P1

4L

A7/P2

1L

A2/P1

2L

A4/P1

3L

A3/P1

5K

A5/P1

2K
2M
3K

A12/P2
A EX GEOGRAFIA/P3
A10/P2

3N

A11/P2

2N
4N
5L
5P

A18/P3
A16/P2
A14/P2
A13/P2

5N

A17/P3

Varco ingresso/uscita
PORTONE PASSO
D’UOMO
/PORTICO/Prima entrata
sotto il portico/SCALA A
PORTONE PASSO
D’UOMO /marciapiede
esterno
all’edificio/Entrata da
porta di mezzo “uscita di
sicurezza” /SCALA B
PORTONE ACCESSO
AUTO /Passaggio
piastrellato attraverso il
prato/ Entrata da ultima
porta “uscita di
sicurezza”/SCALA C
PORTONE ACCESSO
AUTO /Passaggio
piastrellato attraverso il
prato/ SCALA
ESTERNA DI
SICUREZZA

Documento informatico firmato digitalmente da Dirigente Scolastico EMILIA DIMITRI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Sede

Atrio

Classi

Atrio 1

3A

Atrio 2

3B, 4B, 5B

Atrio 3

2C, 2A

Atrio 5

5D

Atrio 6

4C, 5C, 1A

Atrio 7

1B, 2B, 4A, 5A, 1C, 3C

Sede 2
Via Azzo Novello

Varco ingresso/uscita
Ingresso Cortile Lato
Palestra- Accedere dal
cancello di via
Orlando Furioso
Ingresso Principale _
Scala 1
Ingresso Principale _
Scala 1
Ingresso Cortile Lato
Palestra _ Scala 2_
Accedere dal cancello
di via Orlando Furioso
Ingresso Cortile Lato
Palestra _ Scala 2_
Accedere dal cancello
di via Orlando Furioso
Ingresso Diretto da
via Azzo Novello

Si precisa che:
- Le studentesse e gli studenti, fino a nuove disposizioni, fanno l’intervallo all’interno della loro
aula, rispettando con attenzione il distanziamento fisico di 1 metro e indossando la mascherina. Si
può togliere la mascherina solo per mangiare o bere, seduti al proprio banco, come nei ristoranti.
- Per qualsiasi spostamento dalla propria aula le classi dovranno essere accompagnate dal
rispettivo Docente.
-L’accesso ai distributori automatici di alimenti da parte delle studentesse e degli studenti non è
consentito durante l’intervallo ma sarà possibile su permesso accordato dall’insegnante nelle altre
ore.
-Il primo il giorno di scuola NON SARANNO DISPONIBILI le merende fresche
Per quanto riguarda le merende fresche sarà necessario attenersi alla seguente procedura:
 alla prima ora uno degli alunni provvederà a redigere la lista degli ordini e a raccogliere i
soldi
 lo stesso alunno consegnerà la lista e i soldi al collaboratore presente in atrio-macchinette
 il collaboratore consegnerà gli ordini all’addetto alle merende che provvederà a preparare
per ciascuna classe un contenitore con le merende da recapitare nelle classi.
Si ricordano infine le NORME DI SICUREZZA, da seguire per accedere alle lezioni:
 Precondizioni per l’accesso all’Istituto:
• assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C (si ricorda
che la misurazione della temperatura va eseguita a casa) anche nei tre giorni
precedenti;
• non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
• non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli
ultimi 14 giorni.
 Norme di sicurezza da seguire al momento dell’accesso in Istituto:
• Entrare in Istituto muniti della propria mascherina, preferibilmente chirurgica,
seguendo il percorso indicato nel prospetto sopra riportato.
• Recarsi nell’aula preposta allo svolgimento della lezione. Qui si troverà il gel
igienizzante per le mani e il materiale necessario alla sanificazione della postazione
di lavoro.

•
•
•

Abbassare la mascherina solo quando tutti (alunni e docenti) restano seduti nella
propria postazione, e viene rispettato il distanziamento.
Uscire utilizzando la stessa scala indicata per l’ingresso.
Preferibilmente portare la merenda da casa.

Si aggiungono le seguenti NORME DI SICUREZZA in risposta ad eventuali casi e focolai da
COVID 19 nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra
di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico:
• L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il
referente scolastico per COVID-19.
• Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve
telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale/colui che esercita la responsabilità genitoriale.
• Ospitare l’alunno in una stanza dedicata (AULA COVID al Terzo Piano-aula 19).
• Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale
scolastico individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto.
• Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che
dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina
chirurgica fino a quando l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale/colui che esercita la
responsabilità genitoriale.
• Far indossare la mascherina chirurgica all’alunno se la tollera.
• Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto,
compresi i genitori, i tutori legali e coloro che esercitano la responsabilità genitoriale che si recano
in Istituto per condurlo presso la propria abitazione.
• Fare rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire
direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno
essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso.
• Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno
sintomatico è tornato a casa.
• I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) del
caso.
• Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e
lo comunica al DdP.
Per quanto non riportato in queste linee guida riassuntive si rimanda ai documenti allegati:
RAPPORTO ISS COVID-19 N. 58/2020 del “Comitato Tecnico Scientifico, Verbale 104 del
31/08/2020” del Comitato Tecnico Scientifico, Nota congiunta USRER – DG Sanità E.R. –
“Indicazioni operative riapertura scuole” del 10 Settembre 2020 e relativi allegati.

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Emilia Dimitri

ED/dls

